All. n.1 – modello di dichiarazione requisiti generali
Spett.le
COMUNE DI TREVISO
Via Municipio, 16
31100 TREVISO

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONISTI AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI

IL SOTTOSCRITTO ……………………….…………………………………………………………
NATO IL ………………..……….. A …………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ………………..………………………………………………………………………
specificare: professionista singolo o associato / legale rappresentante / socio)

DELLO STUDIO/SOCIETA’ DENOMINATO/A
.…………...………….…………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN …...…………....……………………………………………………………
E SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………......

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

a)

che non ricorre nei confronti del richiedente alcuno dei motivi di esclusione indicati
all’art. 80, commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
che pur ricorrendo nei confronti del richiedente il/i seguente motivo di esclusione
(art. 80, commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016) …………………………….(citare
sentenza o situazioni che potrebbero determinare l’esclusione) lo stesso ha risarcito
o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha
adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi
al
personale
idonei
a
prevenire
ulteriori
reati
o
illeciti:
…………………………………………………. (allegare documentazione);

(barrare la casella)
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico
che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A
tale fine l’operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea
documentazione.

b) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei seguenti
soggetti:
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• del titolare e del direttore tecnico

se si tratta di impresa individuale:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico e del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

c)

che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del
sottoscritto dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di
esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
che nei propri confronti o dei soggetti di cui sopra, è stata emessa la
seguente sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di pena su richiesta:
……………………………………………………………………………………………… per
il reato di ……………………………………..rientrante nelle cause di esclusione
previste dal comma 1 dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di aver risarcito o di esserci
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed aver
adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi
al
personale
idonei
a
prevenire
ulteriori
reati
o
illeciti:
…………………………………………………. (allegare documentazione);
(barrare la casella)
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata
comminata, con una sentenza definitiva, una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come definita per le
singole fattispecie di reato, l’operatore economico è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l’operatore
economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

d) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei soggetti di
cui alla precedente lettera b) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
presente lettera d'invito:
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, devono essere indicati
anche i soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data della presente lettera d'invito)

nel caso di presenza soggetti di cui alla precedente lettera b) cessati dalla
carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei
confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al comma 1
dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
(barrare la casella)
che, nei confronti dei soggetti di cui sopra, è stata emessa la seguente sentenza
definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza
di
applicazione
di
pena
su
richiesta:
……………………………………………………………………………………………… per il
reato di ……………………………………..rientrante nelle cause di esclusione previste
dal comma 1 dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di aver risarcito o di esserci impegnato
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed aver adottato i seguenti
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti: …………………………………………………. (allegare
documentazione);
N.B. In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate
al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non opera qualora
l’operatore economico dimostri, presentando idonea documentazione a comprova, che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata
una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata
riconosciuta l’attenuante della collaborazione, l’operatore economico è ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine
l’operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea
documentazione.

(luogo e data)
…….………………..…….…...

(firma)
……….………………………………….

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
del soggetto richiedente l’iscrizione all’elenco e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica
di un documento valido di identità del sottoscrittore.
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